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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti per la professione ed 

inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it 
  

 COMMISSIONE VIAGGIO 
Comunichiamo agli Iscritti che Mercoledì 25 Febbraio alle ore 19.00 presso la sede dell'Ordine (via Volta n. 54), è stata 

indetta una riunione della Commissione Viaggio al fine di discutere della programmazione delle attività culturali e del 

viaggio per l’anno 2009. 
Si invitano gli interessati a comunicare alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it oppure fax 031.262344) la 

propria presenza. 
  

 QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2009 

Ricordiamo che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2009 in: 

→ 180,00. Euro = per tutti gli Iscritti  

→   90,00. Euro = per i nuovi Iscritti 

Il termine per il pagamento è entro il  31.03.2009. 

Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul c/c postale n. 27250265 intestato a “Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como”, utilizzando il bollettino allegato o, sempre sullo stesso 

conto postale, tramite bonifico (coordinate IBAN IT46E0760110900000027250265). 

L’aggravio d’indennità di mora risulta pari a: 

-  50,00. Euro  =  per versamenti effettuati dal  01.04.2009  al 31.07.2009 

-100,00. Euro  =  per versamenti effettuati dal  01.08.2009  al 31.12.2009 

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, nel caso di omesso pagamento entro il termine 

ultimo del 31 Dicembre 2009, sarà comminata la sanzione della sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

UNIVERCOMO – UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA-Fac. Giurisprudenza 

L’Università dell’Insubria ha organizzato un incontro con i rappresentanti delle categorie produttive provinciali finalizzato a 

favorire una più accentuata sintonia tra l’offerta formativa dell’Università  dell’Insubria e le esigenze del territorio. 

Como, giovedì 26 febbraio p.v. alle ore 17.30 presso il Chiostro di S. Abbondio (aula S.O.5 PT) 

Partecipazione libera. 
  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 

Serata di Architettura “Incontro con OBR - Open Building Research” 

Varese, giovedì 26 febbraio p.v. dalle ore 20.30 presso la sede dell'Ordine di Varese, via Gradisca 4 

Ingresso gratuito. 

http://www.ordinearchitettivarese.it/ViewNews.aspx?nid=1671&pid=1 
  

 FEDERLEGNO ARREDO – ASSUFFICIO 

Convegno “I COLORI DEL FUTURO – Domande e risposte tra i protagonisti del sistema ufficio” 

Cernobbio, venerdì 27 febbraio p.v. alle ore 11.30 presso Akzo Nobel, via Silvio Pellico 8 

Partecipazione gratuita. 
  

 COMITATO DIFESA SALUTE E TERRITORIO DELLA CITTA’ DI OLGIATE COMASCO – MONIER SPA 

Convegno “SMOG E POLVERI SOTTILI – killer silenziosi: quali tecnologie per abbatterli” 

Olgiate Comasco, venerdì 27 febbraio p.v. alle ore 17.30 presso il centro Congressi Medioevo, piazza Volta 

Partecipazione gratuita. 



  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 

Varese, martedì 3 marzo p.v. alle ore 20.30 presso la sede dell'Ordine di Varese, via Gradisca 4 

Presentazione volume "UNDER 40 Premio rassegna lombarda di Architettura under 40. Nuove proposte di architettura”. 

Durante la serata saranno invitati a presentare i loro progetti i colleghi selezionati iscritti all'Ordine di Varese. 

E'inoltre prevista per martedì 10 marzo p.v. una serata dedicata ai colleghi selezionati dalle giurie e non iscritti all'Ordine di 

Varese. 
  

 REGIONE LOMBARDIA- Casa e Opere Pubbliche – IRER e ALER Milano 

Convegno internazionale “HOUSING SOCIALE – esperienze europee a confronto per un modello lombardo” 

Milano, giovedì 5 marzo p.v. alle ore 9.00 presso Palazzo Turati - Camera di Commercio, via Meravigli 9/B 

Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
  

 APICO – Ass. Periti Industriali della Provincia di Como 

TAVOLA ROTONDA “Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008” 

Como, lunedì 9 marzo p.v. alle ore 8.30 presso l’Auditorium Don Guanella, Via T. Grossi 

Partecipazione a pagamento, con pre-adesione entro il 2 marzo. 

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il sito dell’Ordine. 
  

 CITTA’ DI BUSTO ARSIZIO (VA) 

Mostra “LA CITTA’ SI FA BELLA – Spazi per l’abitare Busto Arsizio fra le due guerre: idee, architetture, interni” 

Busto Arsizio (VA), fino al 15 marzo 2009 presso Palazzo Marliani Cicogna, piazza Vittorio Emanuele II 

http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=lezioni-corso-paesaggio-vas 
  

 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO 

Seminario di aggiornamento “ACUSTICA: PRINCIPI FISICI, TECNICI ED ASPETTI NORMATIVI” 

Milano, mercoledì 4 marzo p.v. alle ore 15.00 presso la sede della Fondazione, corso Venezia 16  

Partecipazione a pagamento. 

  

  

CORSI FONDAZIONE ORDINE ARCHITETTI PPC DI MILANO –ANAB 

Corso di ARCHITETTURA NATURALE a Milano 

Le lezioni del CORSO a pagamento, che avrà inizio il prossimo venerdì 27 febbraio, si terranno presso la sede dell’Ordine 

Architetti PPC di Milano, via Solferino 17/19 

Inoltre, venerdì 27 febbraio alle ore 14.30, presso lo SPAZIOGUICCIARDINI della Provincia di Milano (via M. Melloni 3), si terrà 

il SEMINARIO di apertura dal titolo “Etica e metodo del progetto sostenibile” 

Per informazioni ed iscrizioni: http://www.fondazione.ordinearchitetti.mi.it/index.php/page,Formazione.View/corsoID,172 

  

  

CONCORSI PARCO REGIONALE SPINA VERDE 

Avviso pubblico per la selezione di progettisti per “Progettazione definitiva e esecutiva, nonché per prestazioni accessorie e 

direzione lavori ‘Progetto di  riqualificazione della collina del Baradello’ – Lotto C  Recupero e messa in sicurezza prima 

cerchia muraria” 

Termine di partecipazione: entro le ore 12.30 del 3 marzo 2009 
  

 PREMIO INTERNAZIONALE TORSANLORENZO PER L’AMBIENTE 

"Premio Internazionale Torsanlorenzo" 2009 con la finalità di promuovere progetti realizzati e la qualità del verde urbano e 

forestale. 

Termine di partecipazione: entro il 6 marzo 2009 

  

  

  

  

  

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Como che, 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo  info@ordinearchitetticomo.it  con oggetto NO NEWSLETTER. 

 


